CLAUSOLE ARBITRALI TIPO 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO  RITUALE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione
di n               arbitri (1), da nominarsi in conformità al "Regolamento" della Camera Arbitrale del Ponente Ligure, con sede in Ventimiglia, via Aprosio 16, c.f. 90083090085, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.
Gli arbitri (l'arbitro unico) decideranno (deciderà) in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (art. 816 ss.). 
(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA PER ARBITRATO RITUALE
Le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi riconosciuti a favore di questi ultimi non nella loro qualità di soci, bensì come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale,
all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di n	 arbitri (1), secondo il 
"Regolamento" della Camera Arbitrale del Ponente Ligure, con sede in Ventimiglia, via Aprosio 16, c.f. 90083090085.
A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare il suddetto Regolamento, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale, secondo diritto
(1) Precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER PERIZIA CONTRATTUALE
Le parti sottoscritte convengono di demandare a n	periti (1), l'accertamento e/o la valutazione
qualitativa e/o quantitativa dello stato dei luoghi, della consistenza, qualità, condizione di beni (o di cose) riguardanti il presente arbitrato.
Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si obbligano ad attenersi alle disposizioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Ponente Ligure, con sede in Ventimiglia, via Aprosio 16, c.f. 90083090085.
Le parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.
	Precisare se si intende rimettere l'accertamento ad un solo perito o a più periti: in questa seconda ipotesi il numero dei periti deve essere dispari.



COMPROMESSO (in caso di lite gi insorta)
I sottoscritti (1) ........................, premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (2) .........................
CONVENGONO
di deferire tale controversia alla decisione di (3)     	arbitri, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Ponente Ligure, con sede in Ventimiglia, via Aprosio 16, c.f. 90083090085, che le parti dichiarano di conoscere e accettare. 
LOrgano Arbitrale deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto.
(data) ................ (firma delle parti compromittenti)
1) Indicazione del nome e della residenza della parti, ovvero, se società, della ragione e della sede sociali.
2) Indicazione, anche in via generale, delloggetto della lite, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa trae origine.
3) Descrizione della composizione, monocratica o collegiale, dellOrgano Arbitrale.





